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Sono trascorsi più di 20 anni dalla pubblicazione del Manuale Europeo sul supporto fra 
pari (Trautmann 1994). Il testo era stato il frutto della collaborazione fra servizi, ricerca-
tori, consumatori ed attivisti di diversi Paesi europei ed era stata il punto di partenza per 
numerosi progetti innovativi che vedevano la compartecipazione a diversi livelli dei clienti 
dei servizi nella gestione dei servizi medesimi. Quel percorso di riflessione era legato anche 
all’emersione di fenomeni particolarmente rilevanti come il propagarsi dell’Hiv, la diffusio-
ne della cocaina come sostanza “di strada”, le ricadute problematiche legate all’incremento 
del processo migratorio.
Cosa è rimasto, che bilancio è possibile fare di quelle esperienze e come ci si confronta con 
le sfide contemporanee? 
La proposta formativa intende creare uno spazio di approfondimento su come declinare 
le strategie di empowerment nel presente, come chiave metodologica di intervento e come 
obiettivo in sé. Le esperienze raccolte, sia a livello nazionale che europeo, confermano l’ef-
ficacia di un paradigma che restituisca protagonismo alle persone e ribalti una lettura ca-
renziale delle situazioni –“ti dico quello che ti manca”- con una chiave motivazionale –“ti 
riconosco come portatore di conoscenze e risorse”. Nel campo delle sostanze, può essere 
utile riflettere insieme su come nelle diverse soglie di intervento sia possibile declinare un 
coinvolgimento dei consumatori e una loro centralità: una scelta di metodo che detta nuove 
condizioni per la lettura dei fenomeni, la definizione dei bisogni, la caratterizzazione parte-
cipativa dell’azione in sé e della successiva valutazione. È una modalità di promozione della 
salute che trova senso e valore nella capacità dei soggetti coinvolti di (ri)scoprirsi attivi e 
competenti.
Le giornate vogliono essere un’occasione per coloro che hanno già maturato un’esperien-
za in merito, per un bilancio in itinere delle pratiche consolidate, come anche per chi si 
affaccia al sociale per la prima volta, per confrontarsi con un approccio ancora altamente 
innovativo. La riflessione vuole partire dallo sfondo teorico di riferimento fino a definire le 
basi metodologiche e, attraverso il confronto fra i progetti attivi sul territorio, comprendere 
caratteri generali e declinazioni diversificate a seconda dei contesti di intervento, nella co-
mune prospettiva di co-costruire relazioni di aiuto che non passivizzino, ma che valorizzino 
le competenze e le risorse delle persone che si rivolgono ai servizi per le tossicodipendenze.
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Programma
Giovedì 24 novembre 2016
    9.00 - 9.15 Apertura dei lavori e presentazione del percorso formativo
                       Camoletto Lorenzo, Farinetti Ezio  

  9.15 - 10.00 Costruire spazi progettuali che promuovono il protagonismo  
                       delle persone: le questioni aperte 
                       Camoletto Lorenzo, Farinetti Ezio

10.00 - 11.00 Il supporto fra pari: uno sguardo europeo  
                      Kools John Peter, Ronconi Susanna

11.00 - 13.00 Empowerment e uso di sostanze: il presente  
    e le prospettive per il futuro 
                      Folgheraiter Fabio, Grosso Leopoldo

14.00 - 15.30 Modelli di attivazione e soglie di intervento:  
                       riflessioni a partire dal confronto delle nostre esperienze 
                       Camoletto Lorenzo, Farinetti Ezio 

15.00 - 16.15 Restituzione dei lavori di gruppo
                       Camoletto Lorenzo, Farinetti Ezio

16.15 - 16.45 Una questione di potere: commento intorno ai temi emersi
                      Kools John Peter, Ronconi Susanna

16.45 - 17.00 Chiusura dei lavori della giornata
                      Camoletto Lorenzo, Farinetti Ezio

Venerdì 25 novembre 2016 
  9.00 - 9.15 Ripresa dei lavori
                    Camoletto Lorenzo, Farinetti Ezio

9.15 - 10.45 Servizi per le dipendenze e coinvolgimento degli utenti:  
                     sguardi da alcune realtà significative del territorio. Confronto  
                     con i responsabili di Dipartimenti che in questi anni hanno  
                     implementato iniziative e progetti di empowerment dell’utenza  
                     Bignamini Emanuele, Camoletto Lorenzo, De Bernardis Angela
                     Farinetti Ezio, Giglio Angelo, Jarre Paolo

11.00 - 12.00 Storia consolidata e nuove progettualità in campo:  
    ipotesi, strategie e pratiche. Tavola rotonda con gli operatori dei  
       Servizi e dei progetti che con pratiche strutturate e nuove  
                       sperimentazioni promuovono strategie di empowerment 
                      Camoletto Lorenzo, Farinetti Ezio

12.00 - 13.00 A partire da qui: ipotesi  per creare e consolidare pratiche  
                      di empowerment nelle nostre progettualità 
                      Camoletto Lorenzo, Farinetti Ezio 

13.00 - 13.45 Sintesi delle ipotesi emerse e chiusura dei lavori verifica  
                       di apprendimento
                       Camoletto Lorenzo, Farinetti Ezio

13.45 - 14.00 Conclusioni e chiusura dei lavori
                      Camoletto Lorenzo, Farinetti Ezio

Informazioni
Università della Strada - tel. 011.3841083 - segr.areafgs@gruppoabele.org

Note tecniche 
Il costo del seminario è di 80 euro
A questo corso sono stati assegnati crediti ECM   
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e-mail
• non ancora registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE:

(Professionisti che operano nel Servizio Sanitario Regionale piemonte-
se: Dipendenti ASL, ASO, AOU; Dipendenti altri Enti Pubblici (Univer-
sità, Presidi Ospedalieri, …); Liberi professionisti iscritti ad Ordini e 
Collegi, devono:
a. Cliccare su  e procedere con la registrazione

b. Successivamente procedere come indicato al punto 2 e proseguire 
con le istruzioni.

L’Iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via fax 
(011/0708758) della copia della ricevuta di pagamento o dell’impegno 
di spesa da parte dell’Azienda.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
80 Euro
PER DIPENDENTI ASL TO3: 
• L’accesso in base alla convenzione con l’ASL TO3, prevede:
i dipendenti accedono ai corsi promossi ed organizzati iscrivendosi dalla Piattaforma, 
ovvero seguendo la medesima procedura autorizzativa dei corsi interni anche se si tratta 
di formazione esterna a pagamento. Il pagamento della quota d’iscrizione acura del parte-
cipante, è un vincolo insieme al’iscrizione attraverso la piattaforma, per essere ammessi 
in aula. Il dipendente potrà tuttavia, se autorizzato dal Responsabile della sua struttura 
di appartenenza e in accordo con il Direttore del Dipartimento di riferimento, richiedere 
il riconoscimento orario dell’attività formativa ed eventualmente il rimborso della quota 
d’iscrizione (esclusi i costi di trasporto), attraverso il modulo MRF 016 reperibile sulla 
Intranet aziendale. La spesa è sempre approvata dal Responsabile di Dipartimento, sulla 
base della disponobilità del Badget di Dipartimento per la formazione esterna

PER ESTERNI: 
Il pagamento deve essere effettuato tramite: 
• c/c postale – numero 17044108 intestato a 
  Associazione Gruppo Abele Onlus - corso Trapani 95, 10141 Torino
• Bonifico bancario – versamento a favore di Associazione Gruppo Abele
   Iban: IT21S 05018 01000 000000001803 (Banca Etica Popolare).
• Specificare nella causale il nome e cognome del partecipante, il titolo  
  del corso e la data.
• Non si garantisce il rimborso della quota in caso di rinuncia. 
• La fattura relativa alla quota di partecipazione al presente corso verrà  
  inviata ad avvenuto pagamento dall’Associazione Gruppo Abele
NOTA BENE: 
Si ricorda di portare al Convegno copia del versamento effettuato, da presentare al mo-
mento della registrazione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
www.ecmpiemonte.it

PER GLI INTERNI ASL TO3
Dipendenti, MMG, PLS e personale convenzionato (già registrato come 
professionista):
a. Entrare nell’area riservata
b. Cliccare su “Offerta formativa”
c. Scegliere il corso
d. Cliccare sull’icona    per iscriversi
e. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  
f. Confermare l’iscrizione con “OK”
g. Stampare la pagina in formato pdf “Pre-iscrizione on line”
h. Comunicare al proprio Responsabile la pre-iscrizione il quale dovrà   
    procedere ad approvare on line la partecipazione al corso 
i. Dopo approvazione verificare l’effettiva iscrizione su   
   “Riepilogo Iscrizioni” visualizzando la “c” di conferma in aula.

PER GLI ESTERNI
• registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE:

a. Entrare nell’area riservata con Username e Password
b. Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su “Corsi Regionali 
Accreditati”
c. dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione “fuori sede”
d. Scegliere il corso
e. Leggere tutte le note riguardanti il corso scelto e cliccare sull’icona   
per iscriversi
f. La conferma dell’avvenuta iscrizione al corso verrà inviata tramite 


